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-  avete fatto o volete fare yoga, ma avete problemi di schiena… 
Cosa fare? 

 
 
 

 
 
 
Innanzitutto definite e localizzate il problema:  
 

 Cervicalgia: si intende un dolore al livello ella nuca o del collo. Il dolore da lì si irradia 
alle spalle (trapezi), alle braccia, rendendo difficoltosi i movimenti (per saperne di più 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cefalea) 

 Dorsalgia: dolore a livello della regione dorsale o torace posteriore, originato dalle 
vertebre toraciche ·  

 Lombagia: Dolore situato al livello della regione lombare. · ( per saperne di più 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombalgia) 

 Sciatalgia:  La sciatalgia sciatica è una sensazione di intenso dolore continuo  alla gamba 
causata dall'irritazione del nervo ischiatico lungo il suo tragitto (per saperne di più 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciatalgia) 

 
Come affrontarlo  
Non sottovalutate i problemi della colonna. Avvisate il Maestro di Yoga dei vostri problemi prima 

di seguire il corso. Saprà consigliarvi di conseguenza. Se durante la lezione, avete dolore 
nel seguire il flusso delle asana, chiamate l’insegnante, che può aiutarvi ad adattarla e 
proporvi la sostituzione di alcune posizioni. Dopo la lezione, prendetevi un momento per 
discuterne assieme.  

 
Cervicalgia 
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Consigli utili: 
Alcuni consigli preziosi per tutti… anche per coloro che hanno una colonna in piena salute. Tutti 

in diversi momenti della giornata, adottiamo posture sbagliate senza considerarne gli 
effetti nocivi o dolorosi, ma è soprattutto la loro ripetizione che è dannosa per la 
colonna!  

È necessario riportare spazio tra le vertebre, allungando la colonna vertebrale. In questo modo i 
dischi intervertebrali saranno meno compressi ed i fori di congiunzione (dove passano i 
nervi della parte posteriore) si ingrandiscono un poco di più lasciando così più spazio ai 
nervi irritati. Indipendentemente dalla vostra vita, la vostra colonna vertebrale è 
sottoposta a leve, alla forza della gravità, alle posture delle posizioni di lavoro, agli sforzi, 
ecc. la gravità “inscatolata„ nel corso del giorno dai vostri dischi vertebrali, veri 
armonizzatori vasco-élastiques situati tra ogni vertebra, comporta il loro tassement 
progressivo. Potete osservare questo attraverso la differenza d’altezza di circa cm.2 tra la 
mattina e la sera!!! Fortunatamente il riposo notturno permette di trovare ogni giorno la 
nostra dimensione iniziale, sebbene sempre meno con l'età.  

Cosa praticare:  

 iniziate con una breve serie di movimenti semplici, da praticare, quotidianamente, con 
dolcezza e delicatamente, eseguite il movimento  sull’espiro e rilassate sull’inspiro, fra un 
movimento ed un altro attendete qualche respiro e poi proseguite, ripetete l’intero ciclo solo 
se non è stato troppo pesante…imparate a riconoscere i segnali della colonna se e quando 
proseguire….  

Dove praticare:  

 a casa seduti comodamente su di una sedia, o su di uno zafu 

 in ufficio…  

 in tutte le situazioni in cui riuscite ad averne la possibilità, una pratica regolare è buona 
cosa…ancora meglio sarebbe quotidiana… intanto iniziate… 

 
Tecnica: 
da seduti 

 
1. rientrate leggermente con il mento verso la gola (questa posizione va mantenuta per 

tutta la durata dell’esercizio), i piedi sono adagiati con l’intera pianta al suolo, se siete 
seduti su di una seggiola utilizzate o un panno piegato in modo leggermente inclinato su 
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cui sedervi, oppure sedetevi sul bordo della seggiola, non adagiatevi allo schienale, 
quando avrete trovato la giusta posizione, chiudete gli occhi… 

2. la mani sono adagiate con il dorso sulle cosce, rilassate bene le spalle, le avrete 
realmente rilassate se le sentite abbassarsi verso il basso… 

3. ruotate le spalle verso la parte posteriore, se lasciate i gomiti rilassati sentirete che 
arretrano leggermente avvicinandosi leggermente  

4. allungate la sommità della testa verso l'alto prolungando la nuca (immaginate che un filo 
vi tenda verso l'alto)… 

 
per sollevarsi da distesi con la colonna al suolo:  

 quando siete distesi sulla parte posteriore, per sollevarvi, ruotate su di un lato, portate 
una o tutte e due le ginocchia verso il torace e passate seduti adagiando le mani al suolo e 
facendo forza sulla base di appoggio.  

 
seguiranno altri articoli di approfondimento.  

 
 

Link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Mal_di_schiena 

 

 

 


